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Borgo a Mozzano, 25.03.2020 prot. 4611 
 

 

  Agli Ordini Professionali  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla 
 

 
 

 
 

Alle associazioni di categoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E p. c.   al  

Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Lucca 

ordine.lucca@ingpec.eu 
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Lucca 
architettilucca@pec.aruba.it 

 
Collegio dei Geometri 

della Provincia di Lucca  
collegio.lucca@geopec.it 

 
Ordine dei Geologi  

della Toscana 
ordine@pec.geologitoscana.net 

  
Collegio dei Periti Industriali 

di Lucca 
collegiodilucca@pec.cnpi.it 

 
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara 
protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it 

  
Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari 

di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e Massa Carrara 
collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it 

 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Lucca 

camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it 
 
 

Confartigianato Imprese di Lucca 
confartigianatolucca@pec.it 

 
Associazione Industriali 
della Provincia di Lucca 

 info@cert.assindustria.lu.it 
 

Confcommercio Lucca 
confcommerciolucca@pec.it 

 
Confesercenti Toscana Nord – Lucca 

confesercentilucca@consipec.it 
  

Segretario Generale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

sede 
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Oggetto: Sospensione dei termini per la presentazione di documentazione presso le Pubbliche 
Amministrazioni e proroga scadenza certificazioni/atti autorizzativi. Decreto legge n.18 del 
17/03/20 - comunicazioni 

 

 Anche su specifica richiesta pervenuta da varie organizzazioni di categoria e sulla scia di quanto già 
comunicato da parte di altri enti ed amministrazioni pubbliche per quanto di loro competenza, la presente 
per informare che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo u.s. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto “Decreto cura Italia”, è intervenuto con specifiche disposizioni in 
merito ai termini dei procedimenti amministrativi in corso ed alla validità degli atti e provvedimenti 
certificativi ed autorizzativi in scadenza. 
Si riporta di seguito il contenuto di interesse, tratto dall’art. 103 del succitato decreto: 
 

“Art. 103 - (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi 

in scadenza) 
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti 

alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni 

misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei 

procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli 
interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà 

conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. 

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, 

in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. 
…omississ…” 

 
Alla luce pertanto delle disposizioni dettate dalla norma sopra richiamata, anche relativamente ai 
procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte o d’ufficio, di competenza del Servizio scrivente ed in 
particolare facenti capo allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) ed allo Sportello Unico delle Attività 
Produttive (SUAP), nonché per i procedimenti comunque gestiti dal Servizio in materia ambientale, 
paesaggistico-territoriale ecc.. , vale quanto dettato dall’art. 103, ossia :  “Ai fini del computo dei termini 
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei 
procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, 
non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.” 
Ciò significa che nel conteggio del termine previsto per la conclusione del procedimento, dettato dalla 
normativa specifica di settore o comunque disposto dalla Legge 241/90 e s.m. e i., si terrà conto del 
differimento disposto dall'art.103 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 per lo stato di emergenza sanitaria da 
Covid-19, pertanto la data da cui far partire detto conteggio, per tutti i procedimenti avviati dopo il 23 
febbraio 2020 e fino al 15 aprile p.v., è sempre il 15 aprile 2020. 
Dalla stessa data vanno calcolati i termini entro i quali far pervenire la documentazione integrativa  
eventualmente richiesta. 
Allo stesso modo, per i procedimenti in corso alla data del 23 febbraio 2020, perché ancora entro i termini 
di legge o in quanto sospesi per necessità di integrazioni o per l’effettuazione di versamenti di oneri specifici 
o diritti dovuti, il computo del termine mancante o concesso riprende ad essere conteggiato a partire dal 
15 aprile 2020. 
 
In osservanza al medesimo art. 103 del D.L. 18/2020, e compatibilmente con il rispetto di quanto disposto in 
materia di riduzione del personale in servizio per la particolare situazione di emergenza sanitaria,  si informa 
che sarà comunque  adottata ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la 
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celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di 
motivate istanze degli interessati. 
 
L’art. 103 del D.L. 18/2020 dispone anche in merito alla validità di certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 
aprile 2020, prorogandone per legge l’efficacia fino al 15 giugno 2020. 
Vale a dire che i titolari di permessi, concessioni, attestazioni ed altri titoli abilitativi per i quali nel periodo 
compreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 si raggiunge il termine di validità stabilito nello stesso 
provvedimento o previsto per legge, possono continuare ad esercitare la relativa attività od il relativo diritto   
fino al 15 giugno 2020. 
 
Per maggiori informazioni sui singoli procedimenti e sulle modalità di contatto con gli uffici si rimanda al sito 
internet del Comune di Borgo a Mozzano ed in particolare alla pagina: 
http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/content.php?p=3.2 
 
Chiedendo cortesemente la diffusione della presente comunicazione in particolare tra i Vostri iscritti ed i 
Vostri associati, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.                                                                                              
                                                                                                                                  

 

                                                
* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 

il Responsabile del Servizio  

Dott. Massimo Vergamini (*) 
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